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• Sviluppo del processo di 
riflessione 

• Come è articolato il 
documento e cosa emerge 
dal testo 

• Quali passi per il futuro a 
livello USIG e come a livello 
di Congregazioni sarà 
auspicabile l’utilizzo del 
testo.
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I. Sviluppo del processo di riflessione 

•Nel gennaio 2022, le due  Unioni, allo scopo di 
partecipare attivamente nel processo del Sinodo
sulla sinodalità, hanno avviato un processo 
congiunto di riflessione e approfondimento in 
vista dell'Assemblea generale del 2023
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•La modalità di coinvolgimento e di partecipazione
hanno generato una riflessione dinamica

•Le linee metodologiche hanno consentito ai governi
generali di poter condividere sul tema aiutando ogni
partecipante a rivisitare il proprio cammino sinodale
a livello personale e collettivo per risignificare la
chiamata a camminare con tutta la Chiesa in novità,
traendo forza dalla profezia della fraternità e della
comunione.



La risposta è significativa: le 
Congregazioni femminili e maschili 
hanno risposto numerose, seppur in 
modalità differenti. 

Alcuni istituti hanno invitato tutti i loro 
membri a partecipare al processo, altri i 
livelli provinciali, altri ancora sono stati 
completati dai consigli generali. 
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•Aprile 2022 - La commissione dei teologi ha iniziato il 
lavoro per la preparare una sintesi cercando di organizzare 
la ricchezza delle condivisioni pervenute.

Gemma Simmonds CJ, 

José  Cristo Rey García Paredes CMF, 

Maria Cimperman RSCJ 

Orlando Torres SJ 

hanno lavorato in maniera eccellente per offrirci questo 
testo, a ciascuno il nostro più profondo ringraziamento
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•Maggio 2022 è stato presentato all'Assemblea dell'USG

• Luglio 2022 all'Assemblea online dell'UISG

Entrambe le Assemblee hanno espresso la loro
identificazione con i risultati della consultazione e questo
aggiunge ulteriore valore e forza, in quanto tutte le
congregazioni appartenenti alle due Unioni, attraverso i
loro Superiori e Superiore generali si sono espresse
favorevolmente
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• I. RIEVOCARE STORIE E RACCONTI DI SINODALITÀ 

• II. SCOPRIRE I SEMI DI SINODALITÀ CHE GIÀ 
ESISTONO 

• III. INDIVIDUARE LE ZIZZANIE CHE MINACCIANO I 
SEMI DI SINODALITÀ 

• IV LA SINODALITÀ SOGNATA DA DIO PER LA CHIESA 
E PER LA VITA CONSACRATA NEL TERZO MILLENNIO 

•V. LE CONSEGUENZE PER LA VITA CONSACRATA 

•VI CONCLUSIONE - PROSSIMI PASSI



COSA EMERGE DAL TESTO

Il documento nasce 

da una serie di considerazioni 
importanti 

che toccano la vita

su diverse prospettive
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I. RIEVOCARE STORIE E RACCONTI DI 
SINODALITÀ 

Questo processo di rilettura di esperienze ha permesso di
riassaporare i valori, le dinamiche, la vitalità di processi e
delle esperienze di sinodalità già sperimentati.

Nel raccontare storie, si recupera la memoria viva e la
forza del dono e incrementa la consapevolezza e il
desiderio



Il processo di riflessione sinodale
ha aiutato noi, religiose/i,

ad assumere

con rinnovata consapevolezza,

la natura comunionale della vita
religiosa

che si fa missione e impegno.
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La sinodalità ci chiama a 
camminare nel respiro 

della Trinità e 

la vita fraterna in 
comunità, 

proponiamo relazioni e 
spazi umani abitati 

da questa esperienza 
Divina. 
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La vita religiosa anela ad essere comunità
che vive e annuncia la gioia del Vangelo
sospinta dalla passione missionaria e dalla
volontà profetica di camminare con tutti,
senza lasciare in dietro nessuno.
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• Essa si poggia sulla certezza che lo Spirito
Santo chiama tutti a convergere come fratelli
e sorelle ponendoci in ascolto gli uni degli
altri.

• E’ forte la consapevolezza che c’è missione
senza ascolto. Ogni voce è importante
affinché questo ascolto sia espressione di una
comunità che ricerca insieme la Volontà di
Dio.
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• E’ forte il desiderio:

di un ascolto profondo di tutti/e,

di circolarità e di partecipazione

per individuare insieme orizzonti nuovi di futuro

coltivando la mistica dell’incontro, ascoltando gli altri e
cercando insieme il cammino da seguire lasciando che lo
Spirito plasmi la nostra identitá per una vita piú condivisa,
ma questo richiede un profondo senso di appartenenza.
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II. SCOPRIRE I SEMI DI SINODALITÀ CHE 
GIÀ ESISTONO 

In questa sezione del documento troviamo individuati con molto
chiarezza i semi/germogli che evidenziano la dinamica in
evoluzione del processo sinodale, ma contemporaneamente
vengono evidenziate le minacce/zizzanie che si ostacolano alla
crescita.



• La presenza – anche se ancora 
minoritaria - delle donne in ruoli di 
leadership e nei processi decisionali. 

• Il desiderio di costruire relazioni 
basate sul dialogo e la collaborazione 
coinvolgendo i 
dipendenti/collaboratori nei ruoli di 
leadership, nelle deliberazioni e 
decisioni; commissionare e 
collaborare
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Nella Chiesa



Negli Istituti:

• Processi congregazionali e personali - di vario 
tipo - hanno aiutato a camminare insieme, ad 
approfondire le relazioni, a facilitare 
conversazioni, il dialogo e il discernimento; ad 
imparare ad essere più inclusivi, ad accettare
le differenze culturali e i costumi

• I principi di sussidiarietà, collegialità e 
solidarietà

• Il cambiamento nelle strutture, nei metodi, 
della leadership , il cambiamento di 
comprensione

• L’ospitalità, l’accoglienza

• L’utilizzo dei mezzi di comunicazione on-line
1
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Nelle esperienze di missione condivisa, dialogo 
interconfessionale e interreligioso, solidarietà e inclusione• le varie modalità di incontro con gli altri, cammini comuni

di spiritualità

• le relazioni interreligiose, l’interesse comune su temi attuali
(migrazioni, cambiamenti climatici, ricerca del bene 
comune, del senso della vita)

• il dialogo interreligioso e con le altre confessioni cristiane; 

• l’invito a  presentare il volto inclusivo e non esclusivo della 
Chiesa. 

• nuovi orizzonti nella solidarietà

• L´ascolto del grido dei poveri e dei vulnerabili della terra e 
delle vittime di abusi

1
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III. INDIVIDUARE LE 
ZIZZANIE CHE 
MINACCIANO I SEMI 
DI SINODALITÀ:

• Scarso interesse e convinzione per il cammino sinodale

• Il clima di divisione e di polarizzazione in alcune chiese

• Le pericolose influenze culturali (il sistema delle caste, il
tribalismo, il nacionalismo) e il sessismo nei processi
decisionali

• la mancanza di rispetto e di impegno nei confronti di 
gruppi considerati marginali

• Il clericalismo

• L’abuso di potere, l´autoritarismo e gli scandali sessuali, 

• La seduzione del potere economico e il fallimenti nella
leadership

• La formazione dei giovani alla vita consacrata ad una 
spiritualità esclusivamente intima che non favorisce il
discernimento comunitario, 
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IV LA SINODALITÀ SOGNATA DA DIO PER LA 
CHIESA E PER LA VITA CONSACRATA NEL 
TERZO MILLENNIO 

Vengono offerti dei contributi teologici e 
spirituali per la sinodalità attraverso dei 
fondamenti biblici che illuminano la realtà.
• la proclamazione delle Beatitudini (Mt 5, 3-

12);
• la domanda di Gesù su chi è la sua famiglia 

(Lc 11,27-28);
• il desiderio del Buon Pastore che tutti siano 

radunati in un solo gregge (Gv 10,16);
- ….
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Siamo chiamate ad andare avanti insieme 
come discepoli in cammino, che offrono una 
testimonianza radicale e hanno un cuore senza 
esclusioni. 

Essere una Chiesa che ascolta tutti e tutti 
hanno parte attiva. 

Siamo Chiesa, dice il testo, quando con
semplicità, fraternità viviamo l’accoglienza,
“Chiesa pellegrina, aperta, attenta ai segni dei
tempi, che accoglie la diversità e difende la
dignità e l’uguaglianza di tutti”.



Il sogno di Dio della 
sinodalità nella vita 
consacrata emerge quando:

Camminiamo tutti insieme nella
stessa direzione e con lo stesso
scopo, senza trascurare la ricca
varietà dei nostri carismi e
facendoci Buon Samaritano
dell’umanità ferita e sofferente.

2
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I membri delle due Unioni sognano: 

•una Chiesa in uscita, innovativa

•una Chiesa partecipativa che rinuncia all’autoreferenzialità,
per vivere in sororità e fraternità

•una Chiesa più aperta al dialogo al discernimento 
collaborativo e comunitario

•una Chiesa di partecipazione e di comunione, senza 
clericalismo
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Una Chiesa che guarda la realtà con gli occhi di Dio e che vive un 
nuovo paradigma, non piramidale ma circolare e orizzontale.

La vita consacrata spera che il Concilio Vaticano II continui a 
trasformare l’intera Chiesa nella prospettiva della comunione e 
della partecipazione e che il magistero di Papa Francesco che 
punta ad una Chiesa povera e per i poveri diventi sempre più 
una realtà.



V. LE CONSEGUENZE PER LA VITA CONSACRATA 
• Il necessario radicamento nello Spirito 

• La chiamata ad un nuovo tipo di relazioni 

• L´apertura alla collaborazione 

• La formazione alla sinodalità (iniziale e permante)

• La riflesssione su in nuovo modello di Leadership 
e governance 

• Lo stile ecclesiale: comunione e 
fraternitá/sororitá

• La cura della comunicazione 

• La riflessione sulla spiritualità della sinodalitá

• L´apertura a cammini condivisi con tutti
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1. Lavorare sulle convinzioni e i criteri 
fondamentali - CHIAMATE
• alla corresponsabilità: tutti investiti della stessa dignità all’interno 

del popolo in virtù della vocazione battesimale,

• al dialogo con tutti: dialogo ecumenico, interreligioso, con 
l’ateismo e l’indifferenza, con coloro che si trovano ai margini 
socio-politici o economici della società.

• al servizio

• ad integrare le diverse generazioni umane senza dover rinunciare 
ai propri valori.

• a promuovere processi di guarigione e di perdono.
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2. Lavorare per la formazione della Leadership e 
per rivedere le strutture
• Promuovere un modello sinodale di leadership che implica una 

partecipazione adulta e proattiva di tutti (membri delle Congregazioni e il 
popolo di  Dio nella comunità ecclesiale) superando così l’autoritarismo e il 

• Rivedere le strutture e alcune regole che favoriscano la partecipazione 
attiva e responsabile di tutti nei processi decisionali.

• È fare in modo che le strutture comunitarie, formative e spirituali della vita 
consacrata non impediscano un maggiore contatto con la realtà delle 
persone sofferenti che sono chiamate a servire.
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3. Lo stile ecclesiale: comunione e 
fraternitá/sororitá
• Lo stile ecclesiale ed evangelico richiede una Chiesa che accolga con 

saggezza i diversi modi di vivere il cristianesimo, i diversi carismi e modi 
di confessare la propria fede. Siamo compagni/e di cammino, pellegrini 
alla ricerca di Dio e del Vangelo di Gesù. Anche le culture contribuiscono 
alla splendida diversità del vivere la fede cattolica.

• La Chiesa deve essere caratterizzata da una vita di fraternità-sororità
meno rigida e burocratica e più condivisa, meno individualista e più 
comunitaria... come le prime comunità cristiane.
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Prossimi passi 
che 

auspichiamo
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Restituiamo a tutte le Superiore/i Generali 

questo testo perché lo viviamo 

come punto di partenza per continuare 

ad approfondire, coltivare e alimentare 

la natura della nostra vita religiosa ed ecclesiale… 

E’ un tesoro prezioso per noi che desideriamo essere membra
vive di una chiesa sinodale e protagonisti di cambiamento.
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Condividere il testo e continuare a 
riflettere sul tema così da favorirne una 

vitale incarnazione
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Nutrire una spiritualità della sinodalità 

per consolidare i valori,

Continuare il dialogo e il discernimento 

per rafforzare le scelte e avviare pratiche di vita 
condivisa attraverso processi di formazione 

olistici e integrali
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Incoraggiare l’utilizzo del testo a livelli: 
a livello di Unione, 

di Costellazioni, di Congregazioni/Istituti 
per favorire processi di formazione alla sinodalità 

(formazione iniziale, permanente, leader…). 

La Chiesa, la vita religiosa e l’umanità hanno bisogno di
leader che promuovono il cambiamento, che camminano
insieme senza lasciare indietro nessuno, che vivono
relazioni generative di comunione.



CONCLUSIONE:

• Il desiderio di rafforzare il modello 
sinodale - camminare insieme come 
popolo di Dio e come persone 
consacrate – risuona in tutto il testo.

• Continuiamo a lasciarci sospingere 
dallo Spirito che ci chiama ad una 
maggiore comunicazione e 
collaborazione.

• Questo ci condurrà ad una crescente 
sintonia con tutto il popolo di Dio e 
alla nostra Casa comune. 
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“Allarga lo spazio della tua 
tenda”. 

Insieme ...

Verso una Chiesa sinodale 
missionaria’: la tenda è lo 
spazio della partecipazione, 
della comunione, della 
missionarietà
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